Ordine delle Professioni Infermieristiche di Prato

Protocollo n. 2018/1393/II.01
Prato, 28 novembre 2018
Oggetto: bilancio di previsione anno 2019 - convocazione Assemblea degli iscritti
A tutti gli iscritti
OPI Prato
Loro indirizzi
Gentile collega,
siamo arrivati alla fine di un altro anno e come previsto dalle normative vigenti dobbiamo presentare la stesura del
bilancio preventivo per il 2019.
Questo è stato un anno ricco di novità per la nostra professione: come ben saprai a gennaio è stata pubblicata la legge
3/2018 che sancisce il riordino delle professioni sanitarie, trasformando i Collegi IPASVI in Ordini delle Professioni
Infermieristiche (OPI).
Questa riforma, come ho detto più volte, è un tassello fondamentale per l’evoluzione della nostra professione, anche
se tanti colleghi pensano che sia solo una trasformazione non concreta e di facciata e che questo non porti niente di
nuovo o di migliorativo per gli infermieri.
Invece, questa trasformazione dà la possibilità agli OPI di entrare a pieno titolo nella politica sanitaria e di poter
realmente lavorare per costruire un futuro migliore sia per i professionisti Infermieri che per i cittadini che ogni giorno
assistiamo.
È vero, siamo sempre lì, nei reparti, a domicilio, in emergenza, lavorando su turni di lavoro stancanti, con una
remunerazione economica talvolta imbarazzante …..
Ma adesso abbiamo le carte in regola per poter far sentire la voce degli infermieri.
La voce degli infermieri che chiede più dignità per la nostra professione e di poter lavorare a fianco degli altri
professionisti sanitari per garantire la salute dei nostri assistiti.
Questa trasformazione porta molte novità e richiede un aumentato impegno agli OPI: è per questo che l’assemblea di
dicembre è un momento importante di confronto con tutti gli iscritti.
Dobbiamo intraprendere scelte che devono essere condivise con tutti gli infermieri Pratesi appartenenti al nostro
ordine.
Sarà un momento per delineare le linee di programma del prossimo anno, decidere gli investimenti in politica
professionale da sviluppare nel 2019 e ti assicuro che l’agenda è davvero ricca e in un momento come questo abbiamo
sempre più bisogno di avere strumenti e risorse necessari a far sentire la voce degli infermieri.
Non viviamo l’ordine professionale in modo passivo, dove preferiamo non partecipare ad un’assemblea, forse sotto
certi aspetti ritenuta noiosa, piena di numeri, per poi lamentarci successivamente delle scelte intraprese: ogni iscritto è
chiamato a dire la propria opinione e ad approvare il bilancio preventivo: Siete parte integrante e decisiva del
programma dell’Ordine!
Spesso alcuni colleghi vivono l’iscrizione all’OPI come una mera “tassa” da pagare: niente è di più sbagliato.
Gli ordini lottano per la crescita della professione, gli ordini vigilano sul decoro della professione infermieristica, gli
ordini sono vicini all’Infermiere ogni qualvolta ce ne sia bisogno; chi in questi anni ha avuto bisogno dell’OPI e ha
bussato alla nostra porta, lo sa bene: ha senza dubbio avuto supporto e ha ricevuto assistenza.
Siamo dei professionisti che tutto l’anno lavorano a contatto con la sofferenza, fianco a fianco ad ogni collega, per il
bene di ogni assistito e visto che siamo vicini alle feste natalizie e di fine anno, come ordine, abbiamo pensato di fare
un piccolo rinfresco per scambiarci gli auguri; un’occasione per stare insieme che non sia sempre e solo nei corridoi di
un nosocomio o in un luogo di cura.
Partecipa alla vita Professionale, partecipa alla vita dell’Ordine: la tua presenza è importante davvero!
Gabriele Panci
Via Augusto Alfani, 1 – 59100 PRATO – tel e fax 0574 29307 – C.F.: 92041390482
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Nel rispetto al D.P.R. del 05/04/1950 n. 221, art. 23-24 e successive modifiche ed integrazioni è indetta
Assemblea Ordinaria degli iscritti che si terrà in prima convocazione domenica 16 dicembre 2018 alle h. 23,30
presso la Sede dell’OPI di Prato – Via A. Alfani, 1. La prima convocazione è valida solo con la presenza di un quarto
degli iscritti.
La seconda convocazione è indetta per

Martedì 18 dicembre 2018 – h. 15,00
presso la sede dell’Ordine - Via A. Alfani, 1
con il seguente ordine del giorno:
-

relazione programmatica del presidente
bilancio preventivo 2019

In caso di impedimento a partecipare, è possibile delegare un collega (ogni iscritto non può avere più di due
deleghe) ritagliando e utilizzando la scheda sottostante, allegando copia di un documento di identità in corso di
validità.
Il presidente
Gabriele Panci

Il segretario
Luca Petracchi

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Prato
delega per Assemblea Iscritti
Martedì 18 dicembre 2018
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
iscrizione n. __________________________________________________________________________________
delego ______________________________________________________________________________________ a
rappresentarmi nell’Assemblea degli Iscritti di martedì 18 dicembre 2018 – seconda convocazione - presso la sede
dell’Ordine di Prato – Via A. Alfani, 1 firma
________________________________
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